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Al “PalaGalli” le gare
del nuoto sincronizzato 
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Una settimana che si 
annuncia lunghissima  
per il futuro di Hcs. 
Domani alle 10.30 è 
infatti in program-
ma l’attesa riunione 
del tavolo regionale, 
un appuntamento al 
quale i sindacati si 
presenteranno spac-
cati. Da una parte 
Cgil, Cisl, Uil e Usb, 
dall’altra l’Ugl. Al-
l’incontro parteciperà 
anche il commissario 
straordinario Ferdi-
nando Santoriello, 
oltre naturalmente 
ad amministratori 
e liquidatori della 
holding e delle sot. 
Anche tra questi ulti-
mi si registra intanto 
qualche malumore: 
stando ad alcune in-

discrezioni sarebbe 
in programma un 
incontro tra i liqui-
datori, intenzionati a 

discutere tra le altre 
cose di eventuali di-
missioni. Dietro alla 
possibile decisione ci 

sarebbero continui 
ostacoli alle propo-
ste dei liquidatori  
Un appuntamento, 
quello di venerdì, 
al quale le parti si 
stanno avvicinando 
quindi tutt’altro che 
serenamente, in un 
momento di grande 
incertezza. Giorni di 
grande attesa per una 
situazione non più 
sostenibile, in primis 
dai lavoratori che 
non hanno alcuna 
certezza per il futuro. 
Ma anche per le cas-
se comunali per un 
servizio che non può 
certo essere definito 
eccellente e che costa 
moltissimo per scel-
te scellerate fatte in 
passato.  

Domani l’incontro in Regione per il tavolo ma con i sindacati spaccati 

Hcs, la settimana più lunga
Una situazione dificile per i lavoratori che vedono il futuro sempre nero

Ancora nessuna no-
vità per il candidato 
a sindaco del centro 
destra e per la coali-
zione. 

La scon�tta di do-
menica e la direzione 
arbitrale, hanno man-
dato su tutte le furie la 
dirigenza.

Tre giorni di nuoto 
sincronizzato al Pala 
Galli, con una mani-
festazione che si an-
nuncia interessante. 

Tidei: “Stop alla Serti,
il Comune deve reagire
Bollette illegittime”

“Le bollette provenienti 
dal crac di Tributi Italia 
che ha portato in manette 
l ’ a m m i n i s t r a t o r e 
delegato Giuseppe 
Saggese stanno ora 
piovendo sulla testa 
dei civitavecchiesi”- 
afferma Tidei candidato 
sindaco. “Ho scritto al 
commissario Santoriello 
- segnalando i fatti 
gravissimi ed invitandolo 
a fare opposizione presso 
il Tribunale sull’esempio 

di altri comuni come 
Bologna ed Arezzo. Il 
Comune - prosegue 
- ha già un contenzioso 
aperto con Tributi Italia 
che ci deve 800 mila 
euro. E Tributi Italia non 
può cedere i suoi crediti 
a terzi, in questo caso la 
Serti, perché decaduta 
dal servizio. Deve 
restituirli al Comune. E 
dunque la Serti non può 
in alcun modo chiedere 
soldi ai cittadini. Le 
bollette in questione 
che i civitavecchiesi 
stanno ricevendo sono 
relative al 2009. Pochi 
giorni prima della 
prescrizione la Serti ha 
inviato le ingiunzioni 
di pagamento, usando 
le basi dati di Tributi 
Italia. 
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L’afi ssione selvaggia che colpisce anche le plance dei necrologi  

Un manifesto...funebre
Dopo l’attacco del Partito Democratico a Fratelli d’Italia, le scuse di Passerini  

Interrogazione dell’onorevole Marietta Tidei

“Servono sconti
per i pendolari”

Dal Codacons di Civita-
vecchia riceviamo e pub-
blichiamo. “Il Codacons 
e i cittadini sono attesa 
di conoscere le intenzioni 
del Commissario Santo-
riello relativamente alla 
possibilità di restituzione 
della Tia straordinaria 
2011 alla luce  della sen-
tenza de� nitiva a favore 
di Ascom e Codacons che 
ha considerato illegittima 
tale tassa. Tuttavia la sen-

tenza del TAR Lazio non 
è bastata a far desistere il 
Comune di Civitavecchia 
dal partorire ulteriori 
aborti giuridici, poichè i 
liquidatori Moscati e Io-
vino hanno determinato 
l’emissione di bollette per 
riscuotere una ennesima 
Tia straordinaria ma 
questa volta riferita al-
l’anno 2009. il Codacons 
ha formalmente dif� dato 
il Comune di Civitavec-

Manifesti selvaggi, 
scoppia la polemica. 
Questa volta l’af� ssione 
selvaggia ha colpito le 
plance dei necrologi. 
“Credo che a tutto ci sia 
un limite - ha dichiarato 
in un comunicato stampa 
Jenny Crisostomi del Pd - 
e che non servono molte 
parole per sottolineare 
quanto vergognosi ed 
irrispettosi sono simili 
gesti e comportamenti. Il 
rispetto nei confronti di 
valori che caratterizzano 
la nostra società,del 
dolore,della volontà 
di ricordare con un 
ultimo saluto le persone 
a noi care non può’ 
assolutamente venire a 
mancare. Mi auguro che 
gli autori si rendano conto 
dell’errore e che chiedano 

pubblicamente scusa 
per il fatto veri� catosi. 
Ind ipendentemente 
dal colore,dalle diverse 
opinioni ed idee politiche 
simili comportamenti (ci 
tengo a sottolineare) da 
nessuna forza politica 
in campo devono essere 
compiuti né devono 
appunto ripetersi”. 

Non si è fatta attendere 
la risposta, con tanto 
di scuse da parte dle 
portavoce Roberto 
Passerini. “Esprimo il 
mio rammarico, come 
portavoce del comitato 
di Fratelli d’Italia “Senza 
Paura” di Civitavecchia, 
per i manifesti del 
recente congresso del 

partito af� ssi in spazi 
non consentiti, in 
diverse zone della città. 
La stessa problematica 
si è evidenziata anche 
a Santa Marinella. Ho 
provveduto a rilevare lo 
spiacevole accaduto alla 
Direzione nazionale del 
partito, con la richiesta 
di af� dare in futuro 
la responsabilità dei 
manifesti ai comitati 
locali. Purtroppo, in 
questa occasione, è 
stato af� dato il servizio 
di af� ssione a chi 
operativamente non ha 
rispettato le indicazioni 
sui tempi e modalità 
dello stesso. Chiedo 
quindi scusa, a nome del 
partito, per lo spiacevole 
inconveniente a tutti i 
cittadini”.

A seguito dell’introdu-
zione degli sconti auto-
stradali del 25 febbraio 
scorso, la deputata Ma-
rietta Tidei (PD) ha pre-
sentato un’interrogazio-
ne al Ministro Lupi sulla 
possibilità di applicare 
uno sconto tariffario 
sulle due stazioni della 
tratta Civitavecchia- 
Roma. Nell’interroga-
zione si chiede di pre-
vedere un abbonamento 
per i pendolari su base 
semestrale o annuale di 
maggior signi� cato eco-
nomico e di individuare 
possibili soluzioni, con il 
coinvolgimento di Auto-
strade per l’Italia, volte a 
de� nire il suddetto tratto 
autostradale alla stregua 
di una tangenziale, la cui 
percorrenza avvenga a 

titolo gratuito. Marietta 
Tidei ha inoltre chiesto 
al Ministro Lupi di 
rivedere al rialzo l’im-
porto di 258,23 euro, il 
superamento del quale 
comporta una maggio-
razione sul canone men-
sile relativo al possesso 
del Telepass. In� ne, la 
deputata democratica 
ha proposto al Ministro 
l’ampliamento del tetto 
di 50 km, necessario per 
usufruire dell’agevola-
zione tariffaria, alla luce 
del fatto che il tragitto 
percorso dai pendolari 
da Civitavecchia all’in-
gresso di Roma, interes-
sa non meno di 70 km di 
cui solo circa 50 su au-
tostrada. Simili misure 
sono già state adottate 
in Lombardia.

L’associazione dei consumatori torna all’attacco ed invita il commissario Santoriello ad evitare altri “aborti giuridici” 

Tia 2009, il Codacons diffida il Pincio
chia nella persona del 
Commissario Prefetti-
zio dal procedere con 
la riscossione della Tia 
straordinaria 2009, in 
quanto il tributo risulta 
ampiamente prescritto. 
La dif� da sarà anche 
inoltrata alla Procura 
della Repubblica e alla 
Corte dei Conti, al � ne di 
fare luce sulle motivazio-
ni che determinano i bu-
chi di bilancio che fanno 

salire smisuratamente i 
costi della raccolta dei 
ri� uti , richiedendo e 
reiterando tassazioni 
straordinarie ed inique 
per i contribuenti. Sul 
sito del CODACONS, 
sono disponibili on-line 
i moduli per preaderire 
a questa nuova batta-
glia contro il Comune 
recidivo ed opporsi al 
pagamento della Tia 
straordinaria 2009”.
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Le riunioni e le trattative 
s’in�ttiscono, ma il 
nome resta un tabù. 
Così, a meno di un 
mese dalla “dead line” 
della presentazione 
delle liste, il candidato 
sindaco del centro-
destra è ancora un 
milite ignoto. Non solo: 
completamente avvolta 
nel mistero è anche la 
coalizione che dovrebbe 
sostenerlo. A questo 
punto, è evidente che 
la pazienza nella base 
si sta rapidamente 
esaurendo, così come 
il tempo prezioso 
che si sta perdendo 
nell’organizzazione 

sedi in città e che sembra 
avere tutte le energie 
per proporsi in maniera 
forte all’elettorato di 
riferimento. È quindi 
all’interno del partito 
azzurro che si vive ormai 
quasi con risentimento 
la situazione di stallo, 
dettata dall’esigenza 
di attendere la felice 
�ne della trattativa 
intavolata soprattutto 
con il Nuovo Centro 
Destra, per non creare 
strappi. Il sospetto 
è allora che vi siano 
settori del Ncd che 
stanno facendo 
“melina” proprio per 
indebolire la corazzata 

Ancora in corso le trattative per deinire coalizione e soprattutto il candidato alla poltrona di primo cittadino  

Centro destra, quanto tempo perso
La base di Forza Italia però morde il freno: “facendo così ci vogliono solo indebolire”

di una campagna 
elettorale che si sapeva 
ormai da quattro 
mesi e mezzo di dover 
affrontare. A mordere 

più di tutti il freno è 
la base di Forza Italia, 
un partito che si è 
fortemente rinnovato, 
che ha aperto numerose 

messa in campo 
dal coordinatore 
regionale azzurro 
Claudio Fazzone. Una 
prospettiva davanti alla 

quale è ormai ampio 
il fronte di coloro che 
chiedono di partire: “e 
chi vorrà - dicono - si 
accoderà”. 

Mauro Nunzi si ritrova candidato sindaco
L’ex assessore interviene sulle notizie date dai media e fa notare come non abbia mai deciso di candidarsi, al momento, al Pincio

Mauro Nunzi 
interviene dopo 
le notizie apparse 
in questi giorni 
sui media locali e 
dichiara di non essersi 
candidato sindaco 
autonomamente ma 
che la sua sia una 
chiamata da parte di 
alcune liste civiche. 
“In questi ultimi 
giorni leggendo i 
quotidiani telematici 
e non ho notato, 
che quasi tutti, 
hanno dato per certa 
la mia autonoma 
candidatura a 
sindaco, sostenuto da 
due o tre liste civiche, 
e ciò senza che io 
abbia mai rilasciato 
dichiarazioni in tal 
senso. Dalla lettura 
dei comunicati 
delle Associazioni 
“Movimento giovani 
per Civitavecchia 
Libera”, “Respiriamo 
Liberi” e “Liberiamo 
la città” risulta 
evidente che è stato 
confuso il sostegno 
di queste ad una 
mia candidatura in 
rappresentanza di 
un’ampia coalizione 
di partiti moderati e 

associazioni sulla base 
di quelle che sono 
le mie peculiarità, 
avuto riguardo della 
disponibilità che 
il sottoscritto ha 
dato circa 20 giorni 
fa ai partiti, anche 
come sollecitazione 
a questi per porre in 
campo un progetto di 
radicale cambiamento 
e rinnovamento 
come quello da me 
enunciato. Negli 
articoli pubblicati 
ho intravisto, forse 
sbagliandomi, come 
una volontà a volermi 
per forza porre fuori 
dagli schemi e dare 

per scontato che 
i partiti moderati 
non prenderanno in 
considerazione una 
candidatura di Mauro 
Nunzi. Non nascondo 
che lo penso anche 
io, ma so anche 
quale sia il motivo: il 
sottoscritto possiede 
veramente tutti quei 
requisiti enunciati da 
autorevoli personaggi 
quali indicatori della 
persona che più si 
adatta ad essere 
portatore di un 
cambiamento (esterno 
ai partiti, conosciuto 
alla cittadinanza, di 
comprovate capacità 

amministrative e 
professionali, vicino 
alla società civile, non 
legato ai poteri forti) 
ed è proprio il fatto di 
possederli che penso 
faccia Si che Mauro 
Nunzi non possa 
essere il candidato di 
un’ampia coalizione. 
Se lo fosse, sarebbe 
sicuramente un 
successo, ma Mauro 
Nunzi sarebbe anche 
concreto portatore 
di un cambiamento 
radicale e questo, 
forse, i partiti lo 

vogliono più a parole 
e che nei fatti, inoltre 
sono dell’opinione 
che proprio per tale 
motivo e per le mie 
reali prerogative sia 
molto apprezzato 
dalla cittadinanza 
ma poco amato da 
alcuni politi locali. 
Quindi non posso 
far altro che prendere 
atto di ritrovarmi in 
campo tra i candidati 
a sindaco, sostenuto 
dalla società civile, 
anche senza una 
mia espressione di 

volontà. Sicuramente 
�nirà così e cioè come 
è stato già annunciato, 
ma questo non 
soltanto perché mi 
spingono il comitato 
e le associazioni 
che mi sostengono, 
ma soprattutto 
per i motivi che 
in precedenza ho 
lasciato chiaramente 
intendere. Vorrà 
dire che, comunque 
vada, mi ritroverò 
avvantaggiato visto 
che il tempo è scaduto. 
Quindi a presto”. 
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Un’opera dell’artista civitavecchiese è stata donata a Papa Francesco 

La Del Monte “sbarca” in Vaticano

Il Sindaco di Santa 
Marinella Roberto 
Bacheca interviene in 
replica al segretario 
del PD Aldo Carletti in 
merito alla questione 
del Castello di Santa 
Severa. “Mi sarei 
augurato – afferma 
il Sindaco – che il 
dibattito sul futuro 
utilizzo del Castello 
non diventasse 
una sterile diatriba 
politica, ma anzi, un 
momento di confronto 
utile a trovare insieme 
delle soluzioni o delle 
proposte da presentare 
alla Regione Lazio 
per rivendicare 
i nostri diritti di 

utilizzo. Al contrario 
di quanto comunicato 
al sottoscritto dagli 
stessi rappresentanti 
non più tardi di 
una settimana 
prima. Il fatto che 
Zingaretti non si 
sia mai presentato, 
la dice lunga a mio 
avviso, sulle vere e 
reali intenzioni della 
Regione. 
Non vorrei che questa 
fosse la “vittoria di 
Pirro”, per poi vedere 
frantumate le nostre 
speranze di poter 
riaprire al pubblico 
il borgo e il Castello 
ed essere in grado di 
gestire, come abbiamo 

e s p l i c i t a m e n t e 
chiesto, gli spazi 
interni alla Rocca e 
alla Torre Saracena. 
Spero vivamente di 
essere smentito. Noi 
siamo già al lavoro 
– conclude il Sindaco 
– per mettere nero su 
bianco le richieste da 
inoltrare alla Regione 
dopo l’approvazione 
in Giunta Comunale. 
Invito dunque il 
segretario del PD a 
lavorare insieme a 
noi, piuttosto che 
fare demagogia sui 
giornali e rivendicare 
meriti non certamente 
suoi o della sua parte 
politica

comunità. Invece, a 
quanto pare, ricevo 
attacchi da esponenti 
di sinistra a dir poco 
irriverenti, quando 
al contrario, ho 
cercato in ogni modo 
di contribuire alla 
ricerca di soluzioni, 
che evidentemente 
Zingaretti ha preferito 
“condividere” con il 
comitato piuttosto che 
con l’Amministrazione 
Comunale. 
Sono convinto 
– continua il Sindaco 
– che questo “doppio 
gioco” sia fatto 
volutamente, ma, 
come affermato anche 
durante l’ultimo 

Consiglio Comunale, 
non sono affatto 
geloso se lo stesso 
è riuscito a portare 

a casa qualche utile 
risultato per la 
riapertura del Castello 
e per il suo futuro 

Nella recente udienza che 
Papa Francesco a concesso 
alla FIES Federazione 
Italiana Esercizi 
Spirituali, Vincenzo 
Cerrato, membro della 
federazione e curatore di 
mostre d’arte sacra, ha 
consegnato nelle mani 
del Santo Padre un opera 
della pittrice Ombretta 
Del Monte. “ E’ una 
grande grazia e gioia 
sapere che un mio lavoro 
è sotto la benedizione di 
Papa Francesco. E’ un 

serie dipinti dedicati 
alla canonizzazione del 
27 aprile di Giovanni 
XXIII e Giovanni 
Paolo II.” Un progetto 
di mostra itinerante 
che verrà inaugurato 
ad aprile a Villa Sacro 
Cuore dell’Arcidiocesi 
di Milano,da S.E.R 
Cardinale Dionigi 
Tettamanzi ed accolta 
favorevolmente dal 
Cardinale Loris Capovilla 
ex segretario di Giovanni 
XIII. 

L’operazione condotta a Santa Marinella dagli uomini del Roan della Guardia di Finanza 

Sequestrati 4000mila ricci
Sono oltre quattromila 
gli esemplari di riccio di 
mare sequestrati la scor-
sa notte nelle acque anti-
stanti il litorale di Santa 
Marinella dagli uomini 
del Roan della Guardia 
di Finanza. Le �amme 
gialle hanno sorpreso 
un pescatore sportivo 
in immersione mentre 
stava pescando gli echi-
nodermi, attività vietata 
nelle ore notturne. I ricci 
sono stati sequestrati e, 
ancora vivi, sono stati 

vendono tali prodotti, 
di illecita provenienza, ai 
propri clienti. La norma-
tiva vigente per la pesca 
sportiva vieta la raccol-
ta di ricci di mare con 
l’utilizzo di attrezzature 
non consentite e inoltre 
il quantitativo non deve 
comunque mai superare 
i 50 esemplari giornalieri 
per pescatore sportivo, 
mentre nell’arco nottur-
no dal tramonto all’alba, 
la pesca agli echinodermi 
è vietata.

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Santa Marinella ai democrat della Perla 

Bacheca replica al Pd sul Castello
“Solo una diatriba sterile, invece bisogna lavorare uniti per scongiurare che la struttura ci venga tolta”

emozione fortissima che 
dedico alla mia famiglia 
e alle persone che 
credono nel mio operato 
artistico. La riproduzione 
su pergamena di Papa 
Roncalli, fa parte di una 

successivamente liberati 
in mare da una dipen-
dente unità navale, in 
acque non interessate al 
depauperamento delle 
risorse ittiche costiere. 
Al subacqueo, di origini 
pugliesi, sono state con-
testate le violazioni alla 
disciplina della pesca ma-
rittima, che prevedono 
una sanzione pecuniaria 
dai 2mila ai 12mila euro, 
nonché la sospensio-
ne della licenza per gli 
esercizi commerciali che 



SPORT 5Giovedì 13 Marzo  2014
www.0766news.it

Un momento 
particolare per il 
Civitavecchia reduce 
da due sconfitte 
consecutive e 
soprattutto da due 
prestazioni negative 
del direttore di gara. 
Quello che è successo 
domenica al comunale 
grida, ovviamente 
allo scandalo ma 
non è certo la prima 
volta che i nerazzurri 
vengono penalizzati 
da direzioni di gara 
assurde, con tanti 
punti persi per strada 
che stanno pesando e 
non poco . 
D o m e n i c a , 
probabilmente, si è 

toccato il fondo con 
una terna che sarà 
a lungo ricordata 
negli annali calcistici 

nerazzurre per le 
proprie nefandezze 
sul terreno di gioco. 
Un pò come successo 

Calcio Eccellenza. Dopo la sconitta casalinga contro il Cerveteri di domenica scorsa 

Civitavecchia, il momento è difficile
Tanti i torti arbitrali subiti nel corso del campionato e il prossimo match è in trasferta  a Rieti  

Pioggia di medaglie per il Circolo Canottieri e Azzurra
Gli atleti civitavecchiesi protagonisti nella gara regionale che si è svolta domenica scorsa a Sabaudia 

Bronzo invece per 
Angelo Peroni nel singolo 
esordienti. Ad un passo 
dal podio sono giunti 
Luca Nunzi nel singolo 
pesi leggeri, Federica 
Castagnari nel singolo 
cadetti e Cristian Zeno 
e Patrizio Evangelisti 
nel doppio cadetti. 
Settimo posto invece per 
Federico Trapanese nel 
7,20 allievi. Soddisfatti 
gli allenatori Berretti 
e Tranquilli, vista la 
presenza di ben 500 atleti.
Sempre a Sabaudia 

hanno brillato i colori 
dell’Azzurra. Protagonista 
è stata Virginia Guglielmi 
che si è aggiudicata la 
vittoria nel singolo cadetti 
ed ora per lei c’è profumo 
di rappresentativa 
regionale per le prossime 
regate nazionali. Altri 
due ori sono arrivati 
da Mauro Guglielmi 
che con gli amici del 
The Core Sabaudia, 
capitanati dall’ex atleta 
olimpico Alfredo Bollati, 
si è imposto prima nel 
quattro di coppia Master 

Ha il sapore della beffa 
la scon�tta patita dagli 
Snipers Rosati Utensili 
in quel di Modena nella 
prima giornata della 
seconda fase di serie 
A2 di hockey in line. 
I civitavecchiesi come 
spesso accade partono con 
pochi uomini ma danno 
battaglia �n dai primi 
minuti. Il Modena passa 
subito in vantaggio 2-0 
ma un ottimo powerplay 
dei Rosati Utensili fa 
accorciare sul 2-1. Arriva 
il 3-1 ma ancora due reti 
in pp portano al 3-3. Il 
primo tempo �nisce 4-4 
con i civitavecchiesi abili 
a reggere botta supportati 
anche da un ottimo 
Loffredo in porta. Nella 
ripresa regna a lungo 
l’equilibrio, poi a 12’ dalla 
�ne l’episodio che segna 
la gara: l’arbitro scambia 
persona ed assegna la 
terza penalità a Valentini, 
anche se a commettere 
fallo era stato Mercuri, 
, subiscono il 5-4 ma 
grazie a Tranquilli siglano 
il 5-5. A 30’’ dalla �ne 
la beffarda rete del 6-5: 
negli ultimissimi secondi 
arriva il 7-5 utile solo per 
le statistiche. 

Hockey A2,
Snipers beffati
a Modena

Pioggia di medaglie per 
il Circolo Canottieri 
Civitavecchia e per 
il team Azzurra alla
gara regionale di Sabaudia 
in programma domenica 
scorsa. Sei medaglie sono 
state conquistate dal 
Circolo Canottieri grazie 
agli argenti di Martina 
Maddaloni, Federica 
Evangelisti, Edoardo 
Azoitei, Matteo Lisiola 
e Matteo Granella e al 
bronzo di Angelo Peroni. 
Tante soddisfazioni anche 
per il Circolo Azzurra 

che ha ottenuto 3 ori 
con Virginia Guglielmi 
e Mauro Guglielmi, 
che ne ha vinti due, e 2 
bronzi con Alessandra 
Guglielmi e Barbara 
Paladini e Paola Peris, 
queste ultime nel doppio. 
Medaglie d’argento per 
Martina Maddaloni nel 
singolo junior e senior, 
per Federica Evangelisti 
nel singolo ragazzi, per 
Edoardo Azoitei nel 
7,20 allievi e per Matteo 
Lisiola e Matteo Granella 
nel doppio allievi B2. 

e dopo nel doppio Master. 
Medaglie di bronzo per il 
7,20 allievi B2 Femminile 
con Alessandra Guglielmi 
e per il doppio Master 
Barbara Paladini e Paola 
Peris. Sfortunata la prova 
di Martina De Fazi che 
si è dovuta accontentare 
della medaglia di legno, 
vicinissima al podio, 
si rifarà sicuramente 
la prossima volta. 
L’appuntamento ora è 
per il 23/marzo sempre 
a Sabaudia per le regate 
interregionali.

sette giorni prima a 
Soriano del Cimino, 
ma la lista sarebbe 
lunga dall’inizio del 
campionato. 
Ed in mezzo a queste 
polemiche, con la 
dirigenza giustamente 
imbufalita e che 
chiede maggiore 
rispetto dal Palazzo, 
ecco che incombe 
il campionato e la 
difficile trasferta 
pomeridiana sul 
campo del Rieti. 
Un match che non 
arriva certo nel 
momento migliore, 
per le polemiche 
si intende, per i 
nerazzurri che 

dovranno vedersela 
con una delle squadre 
più quotate del girone 
e che all’andata la 
squadra di mister 
Castagnari superò di 
misura grazie ad una 
grande prestazione. 
Novanta minuti 
difficili, non c’è 
che dire con il 
C i v i t a v e c c h i a 
costretto a fare 
punti per dare una 
piccola scossa alla 
propria classifica e 
soprattutto riprendere 
il cammino interrotto 
verso la salvezza, da 
raggiungere senza 
dover soffrire fino 
alla fine.    
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Oltre 950 atlete in gara per la manifestazione nazionale che si terrà al PalaGalli da domani a domenica

Sincronizziamoci tutti!
La Snc si presenta al completo e sarà presente in tutte le categorie. Gare in diretta streaming sul canale della società

Giovanissimi: Dalila Parnassini, Alice Luciotti, 
Emma Ercole, Erika Cacciatori, Vittoria Rossi, So�a 
Rossi, So�a Antonucci, Elena Vannicola, Beatrice 

Stocchi.

Esordienti B: Ludovica La Rosa, Maia Bonocore, 
Lucrezia D’Onofrio, Camilla Piferi, Maria Vittoria 

Pistola.

Esordienti A: Giorgia Moscardelli, Chiara De Luca, 
Elena Incorvaia, Nicole Marcucci, Asya Arciprete, 

Giorgia Mariani.

Esordienti A: Agonismo: Martina Mastropietro, 
Elisa Pagliarini Giorgia Martinelli, Claudia 
Bonamano, Debora Fadda, Martina Corbo, Nicole 
Cuccarese, Sara Accorsi, Sara Tani, Silvia Marchetti, 

Chiara Corridori.

Ragazze: Virginia Giosafatto, Adriana Cencioni, 
Martina Seri, Elena Aquilani, Chiara Iovino, 
Ludovica Mariani, Cristiana Fattori, Anna 
Biferale, Carlotta Porchianello, Chiara Tisselli, Elisa 
Castagnari, Giulia Schio, Andrea Tani, Giorgia 
Luzzetti, Elisa Sannino, Giulia Ruberti, Federica 
Arcangeli, Giulia Minella, Eleonora Scarpone, 

Martina Puppi, Aurora Crinò.

Ragazze Agonismo: Veronica  Benedetti, Ambra 
Ciardiello, Cleo Giorgi, Gioia Francucci, Alessia 
Persichini, Azzurra Meo, Michela Pierrettori, Miriam 
Cozzolino, Eleonora Lanari, Elisa Vannicola, Giulia 
Pascucci, Giordana Galantucci, Viviana Anconetani, 
Laura Marocchini, So�a Donati, Elisa Luciani, Sara 

Troiani, Elisa Santini.
Assolute: Valentina Parmigiani

Tutte le atlete Snc

Responsabile: Susanna De Angelis allenatore 
e docente nazionale settore istruzione tecnica 

della F.I.N.

Quadri tecnici

Saranno oltre 950 le 
atlete in gara per la ma-
nifestazione invernale 
Nazionale del settore 

Propaganda che si terrà 
al PalaGalli da domani 
a domenica: grande at-
tenzione della SNC che 

in accordo con la Con-
fcommercio ha prepara-
to tutta une serie di ini-
ziative dei commercianti  
volte ad offrire il meglio 
al minor costo agli oltre 
1500 partecipanti alla 
3 giorni di sincro.  Le 
atlete, che vanno dai 12 
ai 20 anni di età, sono 
divise nelle categorie: 
Ragazze, Juniores ed As-
soluta. La Snc si presenta 
al completo: per il singo-
lo assoluti, la categoria 
che per prima scenderà 
in acqua, la SNC schiera 
Chiara Tisselli, Giorda-

na Galantucci ed Elisa 
Luciani. Elisa, in parti-
colare, è un’atleta venuta 
questo anno dalla for-
tissima squadra dell’All 
Swim e sarà un grosso 
asso nella manica Snc da 
giocare in una gara che 
si fa ogni anno più dif-
�cile e competitiva. Per 
la categoria Ragazze sa-
ranno in acqua domani 
alle 15,30 le ragazze del 
duo e più precisamen-
te: Scarpone e Tisselli, 
Puppi e Crinò, Donati e 
Vannicola , Galantucci 
e Anconetani, Minella e 

Castagnari, Meo e Pier-
rettori. Sabato mattina, 
poi, sarà la volta delle 
Juniores ed Assoluta: 
Meo, Pierrettori, Van-
nicola, Luciani, Donati, 
Galantucci, Anconetani, 
Marocchini, Pascucci, 
Cozzolino, Parmigiani, 

Crinò e Puppi. Scarpone, 
Tisselli, Crinò, Puppi, 
Schio, Ruberti, Casta-
gnari, Minella, Luzzetti, 
Tani, Sannino, Arcipre-
te, gareggiano per la ca-
tegoria ragazze.Diretta 
streaming di tutte le gare 
sul canale Snc. 

Collaboratori: Diana Minisini, Chiara 
Amadori, Sara Balis, Eleonora Cordeschi, 

Giorgio Minisini
Per la parte acrobatica: Giorgio Minisini
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La mossa del pinguino
20:20 - 22:10

TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432

300 - L’alba di un impero
16:00 - 18:10 - 20:20

22:30

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 Tel. 0766/22391
Una donna per amica

20:30 - 22:30

Tarzan
16:40 - 18:30

Sotto una buona stella
16:10 - 18:20 - 22:30

Allacciate le cinture
17:30 - 19:40 - 21:45

Nebraska
17:40 - 19:45

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Matteotti
V.le Matteotti, 146
tel 0766/20760

CINEMA

Ancora tanti gli impegni della società locale tra la scuola per i piccoli atleti e gli impegni dei senior  

Un altro weekend intenso per il Team Race Bike  
Nel trittico laziale una tappa quasi del tutto da dimenticare per i portacolori arancioluo

Il Team Bike Race 
Mountain Civitavecchia 
è reduce da un �ne 
settimana molto intenso, 
iniziato sabato, con 
la consegna dei nuovi 
completi ai bambini 
della Scuola Bike, e 
concluso ieri con una 
prova decisamente 
sfortunata nell’ultima 
gara del Trittico Laziale. 
Sabato, al Parco 
dell’Uliveto, che è il 
quartier generale della 
società arancio-�uo, il 
presidente Vladimiro 

Tarallo ha consegnato a 
tutti i bambini tesserati 
per la Scuola Bike 
Civitavecchia il nuovo 
�ammante completo 
�rmato Hicari. La 
partnership tra la 
società di Civitavecchia 
e l’importante 
azienda produttrice di 
abbigliamento tecnico 
per il ciclismo gestita da 
Fabio Tinelli continua 
e si rafforza sempre 
di più nel corso degli 
anni. Per i bambini è 
stata un’autentica festa, 

del tutto fortunata per il 
Team Bike: la squadra 
amatoriale è stata infatti 
impegnata nell’ultima 
prova del Trittico Laziale 
a Bassano Romano e ha 
conquistato il podio con 
Andrea Brunori nella 
categoria Junior. Tiziano 
Santini e Vladimiro 
Tarallo sono arrivati 
entrambi al quarto 
posto delle proprie 
rispettive categorie, 
mentre tra le donne 
c’è stata una brutta 
caduta per Vanessa 

Casati mentre era alla 
ruota della vincitrice, 
Sabrina Di Lorenzo. 
La portacolori arancio-
�uo è stata costretta al 
ritiro dopo un brutto 
colpo alla spalla. Nella 
classi�ca assoluta del 
Trittico Laziale il Team 
Bike Race Mountain 
Civitavecchia piazza 
Tiziano Santini e Andrea 
Brunori entrambi 
al quarto posto, 
rispettivamente tra i 
Supergentleman A e gli 
Junior. 

Domenica, grande 
agonismo nel palazzetto 
dello sport del bel paesino 
storico di Miranda a 
6 km da Isernia. Nella 
gara riservata a tutte le 
categorie erano presenti 
circa 450 atleti dai 13 ai 
35 anni provenienti da 
tutta Italia,  anche una 
bella rappresentativa 
di Civitavecchia 
della Mabuni Club 

, accompagnati dal 
tecnico Stefania Iacobelli 
così composta: Alessia 
Tedesco, Marco De 
Paolis, Ivan Abbondanza, 
Simone Silvestrini, 
Arianna Feligioni, 
Samanta Mandrici, 
Matteo Ercole , Emanuele 
Deiana, Andrea Grecu, 
Eleonora Topino. 
Domenica alle ore 11 circa 
iniziava la competizione. 

Nonostante l’emozione 
derivante dall’importanza 
della gara, l’alto livello 
tecnico e il considerevole 
numero degli avversari 
gli atleti della Mabuni 
per nulla intimoriti si 
mettevano in evidenza 
salendo più volte sul 
podio con: Eleonora 
Topino medaglia 
d’argento cat. Seniores; 
Andra Grecu medaglia 

di bronzo cat. cadetti; 
Alessia Tedesco med. di 
bronzo cat es. A; quinto 
posto per Mandrici 
e De Paolis. Bisogna 
evidenziare che per 
Tedesco, Abbondanza, 
De Paolis, Ercole e 
Grecu era la prima gara 
agonistica di karate. Da 
rivedere alcune decisioni 
arbitrali. Continua su 

www.0766news.it 

Karate, ottimi risultati per la Mabuni Club di Civitavecchia 

Smetto quando voglio
18:30 - 20:30

e adesso potranno 
sfoggiare i nuovi 
completi nelle prossime 

manifestazioni che 
andranno ad animare. 
La domenica non è stata 




